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A tut i docent
in servizio 

I.C. Cassino 2
a.s. 2022/2023

NOMINA AD “AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
CONFORME AL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

IL DIRIGENTE

PREMESSO

 che l’art. 4, n. 10, del Regolaeento (UE) 2016/679 relatvo alla protezione delle persone fsiche con riguardo al
trataeento  dei  dat personali,  nonché  alla  limera  circolazione  di  tali  dat (d’ora  in  poi  “Regolaeento”))  –
diretaeente applicamile dal 25 eaggio 2018 in tuta l’Unione europea – introduce la fgura ed il ruolo delle
“persone autorizzate al trataeento”), ossia le persone fsiche “autorizzate al trataeento dei dat personali
soto l’autorit’ direta del ttolare o del responsamile”);  

 che, ai sensi del Regolaeento, per «dato personale» si intende qualsiasi inforeazione riguardante una persona
fsica identfcata o identfcamile («interessato»);  si  considera identfcamile la persona fsica che pus essere
identfcata, diretaeente o indiretaeente, con partcolare riferieento a un identfcatvo coee il noee, un
nueero  di  identfcazione,  dat relatvi  all'umicazione,  un  identfcatvo  online  o  a  uno  o  più  eleeent
carateristci della sua identt’ fsica, fsiologica, genetca, psichica, econoeica, culturale o sociale;  

 che l’art. 29 del Regolaeento prescrive che chiunque agisca soto l’autorit’ del responsamile (se noeinato) o
del Titolare del trataeento, che ammia accesso a dat personali, non pus tratare tali dat se non e istruito in tal
senso dal Titolare del trataeento, salvo che lo richieda il dirito dell'Unione o degli Stat eeemri; 

 che questo Isttuto e Titolare  del  trataeento dei  dat personali  (d’ora  in  poi  Titolare)  di  alunni,  genitori,
personale dipendente e di qualunque altro soggeto che ammia rapport con l’Isttuto eedesieo e che a questo
conferisca, volontariaeente o per ommligo, propri dat personali o i cui dat siano stat raccolt, seepre e solo
per ragioni isttuzionali, presso terzi;  

 che il  Titolare ritene necessario procedere all’autorizzazione del  proprio personale al trataeento dei dat
personali  nello  svolgieento delle  proprie  eansioni,  nonché fornire  istruzioni  per  garantre  che la  relatva
atvit’ sia svolta nel rispeto del Regolaeento;  

 che la ttolarit’ del trataeento dei dat personali e esercitata dallo scrivente Dirigente dell’Isttuto, in qualit’ di
legale rappresentante dello stesso;  

 che Le SS.LL, in servizio presso questo Isttuto nel ruolo di docent, per l’espletaeento delle Loro funzioni,
hanno  necessit’ di  venire  a  conoscenza  e  di  tratare  dat personali,  ferei  restando  gli  ommlighi  e  le
responsamilit’ civili e penali.
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NOMINA
le SS.LL. quali

AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 29 del Regolaeento, in relazione alle operazioni di trataeento dei dat personali, su supporto
cartaceo e/o eletronico, ai quali le SS.LL. hanno accesso nell'espletaeento delle funzioni e dei coepit assegnat
nell’aemito del rapporto di lavoro con la scrivente Isttuzione Scolastca e disciplinat dalla noreatva in vigore e dai
contrat di setore, nel rispeto altresì t dei lieit espressaeente indicat nel eansionario in dotazione all’Isttuzione
Scolastca  che,  reso  accessimile  in  qualsiasi  eoeento  dal  Dirigente,  costtuisce  parte  integrante  del  presente
docueento. In partcolare, in qualit’ di Docent, le SS.LL sono incaricate delle operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, eodifca, connesse alle seguent funzioni e atvit’ svoltet

ALUNNI E GENITORI
 Atvit’ didatca e partecipazione agli organi collegiali
 Accesso ed utlizzo dei sisteei eletronici in dotazione all’Isttuto Scolastco
 Valutazione alunni
 Tenuta  docueent e  registri  di  atestazione  dei  vot e  di  docueentazione  della  vita  scolastca  dello

studente, nonché delle relazioni tra scuola e faeiglia quali ad eseepio richieste, istanze e corrispondenza
con le faeiglie

 In questo quadrot rapport con faeiglie e alunni in situazione di disagio psico-sociale;  ricezione di certfcat
eedici  e  docueent relatvi  allo  stato  di  salute  degli  alunni,  docueentazione  alunni  disamili,
docueentazione  eensa/intolleranze,  docueentazione  DSA  e  BES,  nei  lieit seepre  di  quanto
stretaeente indispensamile

 Eventuali contrimut e/o tasse scolastche versat da alunni e genitori
 Adeepieent connessi alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione
 Conoscenza di dat relatvi a professioni di fede religiosa
 Eventuali adeepieent connessi al rapporto di pummlico iepiego (quali, per es., registrazione presenze,

atestazioni inerent allo stato del personale)

Le operazioni sopra descrite vanno rigorosaeente efetuate tenendo present le istruzioni operatve che seguonot

1. Il trataeento dei dat personali e consentto soltanto per lo svolgieento delle funzioni isttuzionali della
scuola, per la parte legata al proprio proflo professionale, nel rispeto dei lieit previst dal eansionario in
dotazione all’Isttuzione Scolastca.

2. Non possono essere eseguit trataeent su aemit diversi da quelli indicat nel Registro dei Trataeent
della scrivente Isttuzione scolastca.

3. I dat devono seepre essere esat e aggiornat;  se non si ritene che lo siano e non si ritene di poter
intervenire diretaeente occorre segnalarlo prontaeente al Titolare del trataeento o ad altra persona da
lui eventualeente indicata. Inoltre, i dat personali devono essere tratat solo se necessario e solo se le
atvit’ svolte non possono essere eseguite atraverso il trataeento di seeplici dat anoniei.

4. I  dat personali  partcolari  (che  rivelino  l'origine  razziale  o  etnica,  le  opinioni  politche,  le  convinzioni
religiose o flosofche, o l'appartenenza sindacale, nonché dat genetci, dat mioeetrici intesi a identfcare
in eodo univoco una persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all'orientaeento sessuale
della persona), previst dall’art. 9 Regolaeento, nonché i dat relatvi a condanne penali o reat, previst
dall’art.  10 del  Regolaeento,  vanno tratat solo nei  casi  stretaeente indispensamili  (in  caso di  dummi
rivolgersi  al  Titolare o a altra persona da lui eventualeente indicata),  nel rispeto delle prescrizioni  di
legge, di ato aeeinistratvo generale, di regolaeento, ovvero in presenza di interesse pummlico generale,
e nei lieit indicat dal D.M. 305/2006, pummlicato sulla G.U. n. 11 del 15/01/2007 (Regolaeento recante
identfcazione dei dat sensimili e giudiziari tratat e delle relatve operazioni efetuate dal Ministero della
pummlica  istruzione)  e  dagli  at autorizzatori,  prescritvi  e  noreatvi  che  in  futuro  sosttuiranno  tale
Decreto.
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5. Nell’accedere alle manche dat e agli archivi cartacei e digitali della scuola, nonché ai docueent correlat,
contenent i dat personali, occorre rispetare i principi fondaeentali sancit dall’art. 5 del Regolaeento,
garantendo seepre la riservatezza degli stessi dat.

6. Non e possimile realizzare, senza la preventva autorizzazione del Titolare, nuove ed autonome basi dat, in
ossequio al principio di einieizzazione dei trataeent. In tal senso, non e ad eseepio consenttot creare
gruppi  social  eedia  utlizzando  i  dat conosciut in  forza  del  proprio  ruolo  isttuzionale;  archiviare  i
docueent scolastci  utlizzando  sisteei  diversi  da  quelli  in  dotazione  dell’Isttuto  Scolastco;  utlizzare
hardware di archiviazione diversi da quelli di propriet’ della scuola (est le c.d. “chiavete USB”) o gli hard
disk esterni).

7. Occorre rispetare ogni  eisura di  sicurezza adotata dal  Titolare,  ivi  incluso il  rispeto delle procedure
interne in eateria di utlizzo delle strueentazioni inforeatche e delle credenziali  di autentcazione, di
custodia di at e docueent afdat, che non andranno eai lasciat incustodit o a disposizione di terzi non
autorizzat ad accedervi o a prendervi visione o a altro trataeento.

8. È richiesto il  pedissequo rispeto di tute le policy in  uso presso l’isttuzione scolastca in oggeto, che
costtuiscono il Sisteea di Gestone Euservice dei dat della scuola, a cui le e garantto pieno accesso e che
foreano parte integrante del presente docueento.

9. Eventuali  credenziali  di  autentcazione (ad eseepio,  codice di  accesso e parola chiave per accedere ai
coeputer  e  ai  servizi  wem)  atrimuite  alle  SS.LL  sono  personali  e  devono  essere  custodite  con cura e
diligenza;  non  possono  essere  eesse  a  disposizione  né rivelate  a  terzi;  non  possono  essere  lasciate
incustodite, né in limera visione. In caso di searrieento e/o furto, misogna darne ieeediata notzia al
Titolare o a altra persona da lui eventualeente indicata.

10. Nel caso in cui, per l’esercizio delle atvit’ sopra descrite, sia inevitamile l’uso di support rieovimili (quali
ad eseepio USB pen drive, CD-ROM, ecc.), su cui sono eeeorizzat dat personali, essi vanno custodit con
cura e non vanno eessi a disposizione di terzi o lasciat al limero accesso di persone non autorizzate. In ogni
caso e prescrito il rispeto delle apposite policy present nel Sisteea di Gestone Euservice.

11. Si  ricorda,  inoltre,  che l’accesso agli  archivi  (cartacei  e digitali)  della  scuola  e  ai  locali  di  segreteria  e
pereesso solo alle persone autorizzate e soggeto a contnuo controllo secondo le regole defnite dallo
scrivente.

12. Durante i trataeent, i docueent contenent dat personali vanno eantenut in eodo tale da non essere
alla portata di vista di persone non autorizzate.

13. Al  tereine  del  trataeento  occorre  custodire  i  docueent contenent dat personali  all’interno  di
archivi/casset/ areadi indicat dal Titolare secondo le regole interne.

14. In caso di allontanaeento anche teeporaneo dal posto di lavoro, o coeunque dal luogo dove vengono
tratat i dat, l’incaricato dovr’ verifcare che non vi sia possimilit’ da parte di terzi, anche se dipendent
non incaricat degli stessi trataeent, di accedere a dat personali per i quali era in corso un qualunque
tpo di trataeento.

15. In caso di coeunicazioni eletroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri sogget
coinvolt per fnalit’ isttuzionali, queste (coeunicazioni) vanno poste in essere seguendo le indicazioni
fornite dall’Isttuzione scolastca (anche nell’aemito del Sisteea di Gestone EUservice) e avendo presente
la necessaria riservatezza delle coeunicazioni stesse e dei dat coinvolt. In ogni caso, non e consentto
divulgare dat sensimili di alunni, colleghi e altri. L’invio di e-eail ad una pluralit’ di persone pus avvenire
solo  se  si  utlizza  la  funzione “copia  conoscenza nascosta”)  per  rendere non accessimili  gli  indirizzi  dei
destnatari e, coeunque, solo se non sono present dat sensimili (in partcolare sanitari) di alunni, colleghi
o altri.

16. Non misogna eai coeunicare i dat personali tratat in ragione del proprio lavoro all’esterno, salvo che tale
coeunicazione sia necessaria per l’esecuzione del proprio lavoro e che si sia cert che le persone esterne
siano autorizzate a conoscere le inforeazioni;  e vietata qualsiasi forea di difusione (anche atraverso il
sito wem della scuola) e coeunicazione dei dat personali tratat, fat salvi i casi esplicitaeente previst da
noree di legge e di regolaeento; 
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17. Bisogna prestare la eassiea atenzione al trataeento di foto e video, se si hanno dummi sulla legiteit’
del trataeento occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualeente indicata. In tal senso e
seepre vietato pummlicare o divulgare foto e video degli student (anche verso i genitori) salvo espressa
autorizzazione del Dirigente.

18. I docueent della scuola contenent dat personali non possono essere portat fuori dalla sede scolastca,
né copiat, se non dietro espressa autorizzazione del Titolare del trataeento o di altra persona da lui
eventualeente  indicata.  Tale  regola  pus  essere  eccezionaleente  derogata  per  il  solo  caso  in  cui  sia
stretaeente necessario portare i coepit degli alunni a casa, ad eseepio, per procedere con la correzione.
In tal caso, si ricorda, e pers fato divieto assoluto di recarsi in luoghi diversi dalla propria amitazione e di
lasciare  incustodit i  docueent in questone.  Gli  stessi  principi  valgono per personal  coeputer  o  altri
strueent eletronici in uso presso la scuola, contenent dat personali ovvero collegaeent a datamase
contenent dat personali.

19. Le coeunicazioni agli interessat (persone fsiche a cui aferiscono i dat personali) dovranno avvenire in
forea riservata.

20. All’ato  della  consegna  di  docueent contenent dat personali  l’autorizzato  al  trataeento  dovr’
assicurarsi dell’identt’ dell’interessato o di chi e stato delegato al ritro del docueento in forea scrita.

21. Occorre coeunicare al Titolare del Trataeento o a altra persona da lui eventualeente indicata qualunque
notzia sia ritenuta rilevante con riferieento al trataeento dei dat personali,  con partcolare riguardo a
eventuali violazioni di dat personali, o presunte tali, a perdite di dat o ad eventuali richieste dei sogget
interessat avent ad  oggeto  l’esercizio  dei  loro  dirit coee  previst dal  Regolaeento  (accesso,
cancellazione, eodifca, retfca, ecc.).  In partcolare, in caso di violazione, sar’ necessario coeunicare
teepestvaeente tale circostanza al Titolare, che senza indugio alcuno dovr’ coeunicare la notzia al DPO.

22. Nel caso in cui il personale dovesse ricevere una richiesta di accesso ai dat, ai sensi e per gli efet degli
art. 15 e ss. GDPR, coee anche una richiesta di accesso ai sensi della L. n. 241/1990 o del D. Lgs. n.
33/2003, e fato ommligo di avvisare il Titolare, nella persona del Dirigente Scolastco, entro e non oltre 6
ore dalla avvenuta ricezione della richiesta.

23. In  caso  di  eventuali  dummi  o  notzie  che  si  reputno rilevant con  riferieento  al  trataeento  dei  dat
personali, occorre rivolgersi al Titolare o a altra persona da lui eventualeente indicata.

24. È fondaeentale, anche in chiave di responsamilit’ personale, partecipare ai corsi di foreazione in eateria
privacy organizzat dal Titolare.

La  presente  designazione  avr’  validit’  sino  alla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  con  il  singolo  Soggeto
Autorizzato.  Gli  ommlighi  di  riservatezza,  di  non difusione,  di  non coeunicazione,  dei  dat degli  interessat, del
presente docueento e degli  altri  che costtuiscono il  Sisteea di  Gestone EUservice,  a  sogget che non siano
autorizzat pereane anche dopo la cessazione del rapporto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                                                                                 prof.ssa Antonella Falso

firma autorrafa sosttuita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2( del Dlrs 39/1993)
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